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ILCASO. Dopoil blitzdisabato dei ladrisonoaumentatele precauzioni

LepiscineSantini. Secondogli addettiai lavori ei clienti si ètrattato di unfurtoisolato FOTO MARCHIORI

«Ifurti allepiscine
Santini?Sitratta
diepisodi isolati»

Gliutenti:«Non abbiamovistopersone sospette»
Ildirettore: «Invitiamoautilizzare gli armadietti
Ecomunqueabbiamopotenziatola sorveglianza»
Chiara Bazzanella

Qualche precauzione si cerca
di adottarla sempre, ma tra
le vasche delle piscine Santini regna un generale senso di
tranquillità.
Il furto di cellulari e portafogli avvenuto sabato pomeriggio, con la denuncia di alcune persone che si sono dirette
dall'impianto alla sede dei ca-

rabinieri, sembra essere un
caso isolato. Per lo meno
all’interno della struttura.
«Ho lavorato alle Santini e
ora le frequento da anni come utente», racconta Giulia
che vive in zona Ponte Catena. «Non ho mai avuto nessuna brutta sensazione, piuttosto qualche furto estivo è avvenuto nel parcheggio esterno, dove sono scomparsi dei
motorini».

LUTTO. Siterranno nella chiesadi San Michele

Oggiil funerale
delcompositore
GinoFarenzena

«La zona è battuta e mia madre che abita in quartiere Pindemonte è già stata visitata
dai ladri più volte», le fa eco
Nicolò,
mentre
esce
dall’impianto con i suoi bimbi. E precisa: «A bordo vasca
non ho però mai notato nulla
di strano né giri sospetti».
Daniela
sabato
era
nell’impianto durante l’accaduto. «Vengo ogni giorno visto che mio figlio fa un corso

SERVIZI. Nei quartieri
di pallanuoto e abitiamo a pochi metri», riferisce. «Abbiamo visto i carabinieri fuori
ma devo dire che la struttura
mette a disposizione gli armadietti per le cose di valore e il
personale è molto accorto. Bisogna però sempre stare attenti: i ragazzini spesso buttano cellulari e portafogli in bella vista sugli asciugamani prima di tuffarsi, il che può attirare sgradite attenzioni».
Anche Maria Teresa e Ivano suggeriscono il massimo
dell’attenzione. «A mio figlio
hanno portato via le scarpe
tre volte al Lido di via Galliano», dice la prima. «La microdelinquenza è ormai ovunque, a me hanno rubato la bici in piazza Cittadella», commenta il secondo.
Per Francesco, che ha iscritto i figli al Grest delle Santini,
l’impianto non solo è tranquillo, ma anche particolarmente elegante e piacevole.
«Solo oggi siamo in 35 come personale, nonostante
non ci sia il pienone», dichiarava ieri mattina il direttore
del noto centro natatorio,
Christian Panzarini. «Abbiamo personale disposto al controllo sul prato e sorveglianza ovunque, con tanto di pattuglie di carabinieri in borghese che girano periodicamente tra le vasche. Credo
che quanto sia accaduto sia
stata una bravata tra coetanei. In ogni caso avvisiamo
con tanto di cartelli i nostri
ospiti a stare attenti e a utilizzare gli appositi armadietti e
i guardaroba per mettere al
sicuro i propri oggetti di valore. I clienti devono affrontare
con serietà la questione sicurezza, e in generale di segnalazioni per la sparizione di cose ne abbiamo ricevute davvero poche». •
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ExArsenale,oraèurgente
unpianodiriqualificazione

GinoFarenzena

prossimo 9 luglio. Iniziò a
suonare il trombone a tiro
nella Banda Arrigo Boito per
poi assumerne per 25 anni la
direzione. Per molti anni è
stato presidente e amministratore della scuola d’infanzia della parrocchia di San
Michele Arcangelo.
Dotato di una dolcezza
d’animo incredibile, sempre
rispettoso degli altri con il
sorriso sul volto, nonostante
la malattia era sempre molto
disponibile sino agli ultimi
giorni della sua vita. Il maestro come tanti lo chiamavano, oltre ai suoi meriti musicali, era un galantuomo rigoroso ma generoso e disponibile che mancherà a quanti lo
hanno conosciuto. • L.P.

IlsindacoSboarinacongelailprogetto di Tosi sull’Arsenale: una
buonanotizia?

Sì. Però ora è necessario studiare e attuare al più presto
un piano di riqualificazione
dell’intera area. È un posto
splendido che deve essere
sfruttato, non lasciato al degrado come ora.
Fiamme su un mezzo dell’Atv a
Grezzana: grazie alla prontezza
dell’autista, i passeggeri sono
scesi velocemente e non ci sono
statiferiti.

Una fortuna! Facendo volontariato in ambulanza, purtroppo, vedo molte disgrazie
sulla strada. Forse si è trattato di un guasto all’autobus anche se mi sembra che l’Atv
stia gradualmente rinnovan-

Bagnantisirilassano nei giardini dellepiscineSantini
Lasorveglianza regna anchein
altricentri natatoridellacittà.
AlLidodi vialeColonnello
Gallianonegliultimi anni, grazie
all'interventodironde e
personaleper un controllo
serrato,la scena ècambiata
completamente.«Abbiamo in
gestionela piscina datreannie
duranteil primovenivamo
colpitidaintrusioninotturne
praticamentequasitutte le
sere.Deivandali rompevanoi
lucchettidellaportadelbar esi
insinuavanoall'interno»,
riferisceil direttoreper lo
SportingClubVerona,Marco
Montresor.«Abbiamo iniziatoa
fargirare guardieeronde nel
finesettimana ea puntare
semprepiùsulla sicurezzaeil
problemasi èdrasticamente
ridottogià l'anno scorso».
Quest'annoil primoblitz è

Corsi di recupero
per ragazzi

AlessandraDaminiall’edicola diCa’ diCozzi FOTO MARCHIORI

Alessandra Damini, 50 anni,
impiegata e volontaria alla
Croce Verde, compra L’Arena all’edicola Filippini di largo Ca’ di Cozzi e commenta le
notizie del giorno.

VialeGalliano,inservizio
lerondedicontrollo
TelecamereaGolosine

avvenutounasettimana facon
l'intrusionedialcuni ragazziniche
dinottesi sono tuffatinelle
piscine,ma digiornole sparizioni
dizainie oggettisono quasi
sparitedeltutto. Evidenzia
Montresor:«A settembre
inizierannoi lavori perrifare
l'impiantoequindiper oranon
abbiamomesso videocamere per
evitarediinvestire a vuoto».
Nellepiscine diGolosinein via
Tirsogliocchi elettronici sono
invecespuntati daun anno.«Negli
ultimimesi abbiamoposizionato
telecamereovunque,eccettoche
neglispogliatoi»,fapresente il
direttoredell'impianto Pier
Gogna.«Per orapiù cheunpaio di
scarpenonèsparito altro,e
quandoc'è parecchioafflusso di
gentechiediamo alnostro
personaledifarequalche girodi
controlloinpiù». C.BAZZ.

Cambiano
gliorari
deglisportelli
dell’anagrafe
In occasione dell’estate gli
orari degli sportelli polifunzionali e degli Uffici demografici subiranno alcune variazioni.
Da oggi a sabato 2 settembre lo sportello Adigetto di
via Pallone 13 sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 lunedì, martedì, giovedì e venerdì; dalle
9.30 alle 13.30 il mercoledì e
dalle 8.30 alle 12.30 il sabato.
Gli sportelli di Borgo Milano in via Fratelli Cervi 3, Borgo Roma in via Volturno 20 e
della settima circoscrizione
in piazza del Popolo 15 saranno aperti dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì; il servizio è sospeso dal 14 al 19 agosto.
Lo sportello della quarta circoscrizione in via Tevere 38
sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; il servizio è
sospeso dal 31 luglio al primo
settembre.
Da oggi a venerdì primo settembre il servizio è sospeso
negli sportelli di Borgo Trento, Porta Vescovo e Parona e
negli uffici demografici di
Quinto, Montorio e Borgo
Santa Croce.
Lunedì 14 agosto l’attività
degli Sportelli decentrati e degli uffici anagrafe, elettorale
e stato civile è sospesa, ad
esclusione delle denunce di
morte. In questa data anche
l’attività dell’Ufficio relazioni
con il pubblico (Urp) e le prenotazioni telefoniche di appuntamenti sono sospese. E'
regolarmente aperto lo Sportello Adigetto. •

Agenda

EDICOLA&
CAFFÈ

Laureato in Economia, fu direttore
dellaBandaBoitoper25anni
Si tengono oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San
Michele Arcangelo i funerali
del maestro di musica Gino
Farenzena. Una persona buona, sempre disponibile con la
musica nel cuore che era la
sua straordinaria passione a
cui ha dedicato tanta parte
della sua vita. Un uomo umile e garbato che al di là dei
suoi innegabili meriti musicali si è sempre impegnato anche nel sociale.
Toccante il saluto che gli
amici con cui ha condiviso
tante ore di prove e concerti
della Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona gli hanno riservato. «Grazie per
aver generosamente condiviso con tutti noi il talento e la
passione per la musica, che tenevi nel cuore. Ci hai trasmesso rigore e meticolosità con
affetto e amicizia. Ci hai divertito con la tuta sottile ironia. Sei sempre con noi».
Gino Farenzena, laureato
in Economia e Commercio,
si era formato alla scuola
d’Informatica di Rivoltella
dell’Ibm per poi passare alla
Cattolica Assicurazioni come
consulente aziendale. Nato e
vissuto a San Michele Extra,
avrebbe compiuto 73 anni il

Glialtri impianti

do il proprio parco mezzi.
Ladriinpiscina:razziadiportafoglie cellularialleSantini...

Ero anch’io in piscina, per fortuna non sono tra i derubati.
Ci sono gli appositi armadietti, ma è sempre fastidioso
pensare di dover stare attenti
al vicino di ombrellone in un
posto dove invece si va per
passare qualche ora di relax.
In arrivo a Porta Palio un nuovo
ostello della gioventù: è favorevoleal progetto?

Sì. È giusto dare a tutti, giovani compresi, l’opportunità di
visitare la città a prezzi contenuti. Poi magari torneranno
da adulti, con maggiori disponibilità economiche.
A Palazzina inseguendo lo scettrodiMissItalia: chene pensa?

Personalmente perseguo altri ideali, ma comprendo ci
siano delle giovani a cui piace
mettersi in mostra e sfilare: a
loro in bocca al lupo. • I.N.

Nuova Acropoli Verona propone un progetto per supportare nello studio i ragazzi della scuola secondaria, coinvolgendo la cittadinanza in una
formula di solidarietà circolare. Con luglio parte il corso di
formazione per i tutor che, come volontariato, vorranno
dare ripetizioni a ragazzi in
difficoltà. Per iscrizioni al corso e altre informazione rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì
dalle 19 alle 21, nella sede in
via Merano 17, telefono
045.2020804, sms e WhatsApp
347.7798939,
www.nuovaacropoli.it, verona@nuovaacropoli.it.

Imparare il tedesco
al Goethe Zentrum
Corsi intensivi in estate al
Goethe-Zentrum dal 3 al 28
luglio. Corsi a tutti i livelli della durata di quattro settimane, 60 ore complessive. Per
informazioni: Goethe-Zentrum, via San Carlo 9, tel.
045.912531, e-mail: info@goethezentrum.org.

Disagio economico
Corso Casa Mag
È partito un nuovo corso
nell’ambito del progetto
«Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere Comune». Il percorso, dal titolo
«Contrastare il disagio economico in relazione», si terrà fino al 20 ottobre alla Casa Comune Mag. L’intervento è finalizzato allo sviluppo di stru-

menti, prassi e relazioni per
affrontare il pressante problema delle nuove povertà, con
particolare attenzione alle
crescenti disuguaglianze e ai
processi di impoverimento.
Per segnalare il proprio interesse alla partecipazione al
percorso formativo compilare l’apposito modulo on-line
all’indirizzo https://goo.gl/forms/rzJM4ysuNk8xwzRH3. Per iscriversi è necessario essere partner del progetto: nel caso la propria organizzazione non lo sia ancora,
è possibile aderire contattando Mag Verona in via Cristofoli 31 scala A (zona stadio),
telefono
045.8100279–573011, fax
045.575213; e-mail info@magverona.it;
web
www.magverona.it;
facebook Mag Verona.

di Psicosintesi educativa. Per
prenotare le visite telefonare
allo 045.8303675 o al
334.5216814 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

Don Dario Ferro
celebra allo Stadio

Prevenzione
con la Lilt
I soci della Lilt (Lega italiana
lotta ai tumori) e tutti i cittadini che desiderano usufruire degli ambulatori Lilt di via
Isonzo 16 a Borgo Trento,
possono prenotare le visite
gratuite di prevenzione oncologica nelle aree di senologia,
dermatologia, urologia e patologie colon rettali. È inoltre
attivo il Progetto Linfedema
rivolto a persone di ambo i
sessi che necessitano di fisioterapia in mantenimento e
cronicità di linfedema post
operatorio. Il Progetto Sostegno è dedicato ai familiari
dei malati oncologici per un
supporto psicologico, tale
Progetto è in collaborazione
con l’istituto Internazionale

DonDario Ferro

Sabato, nella parrocchia degli Angeli Custodi allo Stadio
in via Brunelleschi 6 sarà presente don Dario Ferro, già curato della Parrocchia e ora
missionario a Cuba,– che verrà a celebrare la messa delle
18.30. Sarà un’occasione per
chi l’ha conosciuto di pregare
con lui e salutarlo. Inoltre vi
sarà la possibilità di ascoltare
il resoconto della sua esperienza cubana e di come si
può vivere la vicinanza a tale
esperienza; infine, ci sarà anche un momento per ringraziare insieme il Signore per
ciò che compie. C.G.

